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Oggetto: SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. 

LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE - ID 2519 

 
La modifica della documentazione è visibile sui siti: www.consip.it - www.acquistinretepa.it - www.mef.gov.it 
 
 

ERRATA CORRIGE 

 

Al paragrafo 3.2 del Capitolato d’Oneri “Categorie merceologiche e condizioni di ammissione allo SDAPA”, il seguente 

capoverso: 

Categoria Merceologica n. 1 - Lavori di Manutenzione Impianti e Edilizia: 

 Tabella 1.1: requisiti per l’esecuzione di Lavori di Manutenzione, per Operatori Economici attestati per 

prestazioni di costruzione; 

 Tabella 1.2: requisiti per l’affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura - nel caso di “appalto integrato” 

- per Operatori Economici attestati anche per prestazioni di progettazione. 

Categoria Merceologica n. 2 - Lavori di Manutenzione Stradale: 

 Tabella 2.1: requisiti per l’esecuzione di Lavori di Manutenzione, per Operatori Economici attestati per 

prestazioni di costruzione; 

 Tabella 2.2: requisiti per l’affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura - nel caso di “appalto integrato” 

- per Operatori Economici attestati anche per prestazioni di progettazione. 

Categoria Merceologica n. 3 - Servizi di Ingegneria e Architettura: 

 Tabella 3.1: requisiti per l’affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura afferenti ai Lavori di 

Manutenzione di cui alla Categoria Merceologica n. 1 e n. 2 - nel caso di “appalto integrato” - per Operatori 

Economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE. 

Deve intendersi sostituito come segue: 

Categoria Merceologica n. 1 - Lavori di Manutenzione Impianti e Edilizia: 

 Tabella 1.1: requisiti per l’esecuzione di Lavori di Manutenzione, per Operatori Economici attestati per 

prestazioni di costruzione; 

Categoria Merceologica n. 2 - Lavori di Manutenzione Stradale: 

 Tabella 2.1: requisiti per l’esecuzione di Lavori di Manutenzione, per Operatori Economici attestati per 

prestazioni di costruzione; 

Categoria Merceologica n. 3 - Servizi di Ingegneria e Architettura: 

 Tabella 3.1: requisiti per l’affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura afferenti ai Lavori di 

Manutenzione di cui alla Categoria Merceologica n. 1 e n. 2 - nel caso di “appalto integrato” - per Operatori 

Economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE e/o per 

Operatori Economici di cui alle Categorie Merceologiche n. 1 e 2, attestati anche per prestazioni di 

progettazione. 

* 
 

Al paragrafo 3.2 del Capitolato d’Oneri “Categorie merceologiche e condizioni di ammissione allo SDAPA”, è stata 
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eliminata la Tabella 2.2. - Requisiti di ammissione alla Categoria Merceologica n. 1 - Servizi di Ingegneria e Architettura 

unitamente ai paragrafi in premessa e in chiusura di seguito riportati: 

“Ai fini dell'indizione di un AS nella Categoria Merceologica n. 1, avente ad oggetto l’affidamento congiunto della 

progettazione e l’esecuzione di lavori di manutenzione (c.d. "appalto integrato"), l'Operatore Economico attestato anche 

per prestazioni di progettazione dovrà dichiarare il possesso delle ulteriori Informazioni qualificanti di seguito riportate, 

in capo al proprio staff tecnico di progettazione.  

Per gli Operatori Economici attestati per prestazioni di sola costruzione - e pertanto non in possesso dei requisiti richiesti 

- si veda quanto riportato al paragrafo 7 in riferimento alle modalità di partecipazione nel caso di “appalti integrati”. 

 

“Si specifica che anche i professionisti appartenenti alla struttura tecnica dell’Operatore Economico dovranno essere in 

possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice.” 

 
* 
 

Al paragrafo 3.2 del Capitolato d’Oneri “Categorie merceologiche e condizioni di ammissione allo SDAPA”, è stata 

eliminata la Tabella 2.2. - Requisiti di ammissione alla Categoria Merceologica n. 2 - Servizi di Ingegneria e Architettura 

unitamente ai paragrafi in premessa e in chiusura di seguito riportati: 

“Ai fini dell'indizione di un AS nella Categoria Merceologica n.2, avente ad oggetto l’affidamento congiunto della 

progettazione e l’esecuzione di lavori di manutenzione (c.d. "appalto integrato"), l'Operatore Economico attestato anche 

per prestazioni di progettazione dovrà dichiarare il possesso delle ulteriori Informazioni qualificanti di seguito riportate, 

in capo al proprio staff tecnico di progettazione.  

Per gli Operatori Economici attestati per prestazioni di sola costruzione - e pertanto non in possesso dei requisiti di 

seguito riportati - si veda quanto riportato al paragrafo 6 in riferimento alle modalità di partecipazione nel caso di 

“appalti integrati”. 

 

“Si specifica che anche i professionisti appartenenti alla struttura tecnica dell’Operatore Economico dovranno essere in 

possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice.” 

 
* 
 

Al paragrafo 3.2 del Capitolato d’Oneri “Categorie merceologiche e condizioni di ammissione allo SDAPA”, in capo alla 

Tabella 3.1. - Requisiti di ammissione alla Categoria Merceologica n. 3 - Servizi di Ingegneria e Architettura, è stato 

aggiunto il seguente paragrafo: 

“Si precisa che ai fini dell'indizione di un AS avente ad oggetto l’affidamento congiunto della progettazione e l’esecuzione 

di lavori di manutenzione (c.d. "appalto integrato"), gli Operatori Economici abilitati alle Categorie n. 1 e/o n. 2, attestati 

anche per prestazioni di progettazione, dovranno abilitarsi alla Categoria n. 3, dichiarando il possesso dei requisiti di 

seguito riportati, in capo al proprio staff tecnico di progettazione. 

Per gli Operatori Economici abilitati alle Categorie n. 1 e/o n. 2 attestati per prestazioni di sola costruzione, si veda 

quanto riportato al paragrafo 7 in riferimento alle modalità di partecipazione nel caso di “appalti integrati”.” 

 
* 
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Al paragrafo 3.5 del Capitolato d’Oneri “Criterio di scelta del contraente”, il seguente capoverso: 

“Nel caso di AS - sia mono-lotto che multi-lotto - aventi ad oggetto l’affidamento congiunto della progettazione e 

l’esecuzione dei Lavori di Manutenzione (rif. Categorie merceologiche nn. 1 e/o 2 e 3), questi saranno aggiudicati 

esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), qualora l’importo a base di gara 

delle prestazioni afferenti ai Servizi di Ingegneria e Architettura sia di importo superiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria in ambito servizi.” 

 

Deve intendersi sostituito come segue: 

“Nel caso di AS aventi ad oggetto l’affidamento congiunto della progettazione e l’esecuzione dei Lavori di Manutenzione 

(rif. Categorie merceologiche nn. 1 e/o 2 e 3), questi saranno aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa (OEPV), qualora l’importo a base di gara delle prestazioni afferenti ai Servizi di Ingegneria e Architettura 

sia di importo pari o superiore a quanto indicato dall’art. 95 del Codice. 

Resta fermo, in ogni caso, che per gli AS multi-lotto si applica l'art. 35, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

* 
 

Al paragrafo 4 del Capitolato d’Oneri “Domanda di Ammissione”, il seguente capoverso: 

“Possono presentare domanda di ammissione i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del Codice per le Categorie 

Merceologiche nn. 1 e 2 e i soggetti di cui all’art. 46 comma 1 del Codice per la Categoria Merceologica n. 3, con le 

modalità specificate al successivo paragrafo 5.” 

 

Deve intendersi sostituito come segue: 

“Possono presentare domanda di ammissione i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del Codice per le Categorie 

Merceologiche nn. 1, 2 e 3 e i soggetti di cui all’art. 46 comma 1 del Codice per la Categoria Merceologica n. 3, con le 

modalità specificate al successivo paragrafo 5.” 

 

* 
 

Al paragrafo 5.2.1 del Capitolato d’Oneri “Categorie Merceologiche n. 1 e n. 2”, variato in “Categorie Merceologiche n. 

1, n. 2 e n. 3 (soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del Codice)”, il seguente capoverso: 

“Per le Categorie Merceologiche n. 1 e n. 2, possono presentare domanda di ammissione i soggetti di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. a), b), c), f) del Codice, dichiarando i requisiti e le informazioni qualificanti di cui sono in possesso, tenendo 

conto di quanto di seguito specificato.” 

Deve intendersi sostituito come segue: 

“Per le Categorie Merceologiche n. 1, n. 2 e n. 3, possono presentare domanda di ammissione i soggetti di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. a), b), c), f) del Codice, dichiarando i requisiti e le informazioni qualificanti di cui sono in possesso, tenendo 

conto di quanto di seguito specificato.” 

 

* 
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Al paragrafo 5.2.1 del Capitolato d’Oneri “Categorie Merceologiche n. 1 e n. 2”, variato in “Categorie Merceologiche n. 

1, n. 2 e n. 3 (soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del Codice)”, è stato aggiunto il seguente capoverso: 

“Come indicato al paragrafo 3.2, la Categoria Merceologica n. 3 - Servizi di Ingegneria e Architettura è relativa 

all’ammissione di Operatori Economici che saranno invitati agli Appalti Specifici indetti nelle Categorie Merceologiche n. 

1 o n. 2, aventi ad oggetto l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei Lavori (c.d. “appalto 

integrato”), nei limiti della normativa vigente tempo per tempo.” 

 

* 
 

Al paragrafo 5.2.1.1 del Capitolato d’Oneri “Indicazioni per Consorzi fra società cooperative e di imprese artigiane, 

Consorzi stabili, Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete con soggettività giuridica”, il seguente capoverso: 

 “In caso di Consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice, attestati anche per prestazioni di progettazione 

(rif. tabelle 1.2 e 2.2 del paragrafo 3.2):” 

Deve intendersi sostituito come segue: 

“In caso di Consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice, attestati anche per prestazioni di progettazione 

(rif. tabella 3.1 del paragrafo 3.2):” 

 

* 
 

Il paragrafo 5.2.2 del Capitolato d’Oneri “Categoria Merceologica n. 3”, ha variato il titolo in “Categoria Merceologica 

n. 3 (soggetti di cui all’art. 46, comma 2, del Codice)” 

 

* 
 

Al paragrafo 5.6 del Capitolato d’Oneri “Atti relativi ai Consorzi e alle Aggregazioni con soggettività giuridica”, il 

seguente capoverso: 

 “In caso di partecipazione nella forma di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice per le Categorie Merceologiche 

n. 1 e n. 2 e nella forma di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del Codice per la Categoria Merceologica n. 3, l’operatore 

economico deve inviare e far pervenire a Consip S.p.A. attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali 

atti relativi a Consorzi/Contratti di rete” per quanto riguarda il Consorzio fra società cooperative e il Consorzio stabile 

non iscritti alla CCIAA, copia dell’atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio; nel caso in cui le imprese consorziate 

indicate quali esecutrici non risultino dall’atto costitutivo o dallo Statuto o dal certificato della CCIAA, copia della delibera 

dell’organo deliberativo di ogni consorziata esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo 

congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. ” 

Deve intendersi sostituito come segue: 

“In caso di partecipazione nella forma di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice per le Categorie Merceologiche 

n. 1, n. 2 e n. 3 e nella forma di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del Codice per la Categoria Merceologica n. 3, l’operatore 

economico deve inviare e far pervenire a Consip S.p.A. attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali 

atti relativi a Consorzi/Contratti di rete” per quanto riguarda il Consorzio fra società cooperative e il Consorzio stabile 

non iscritti alla CCIAA, copia dell’atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio; nel caso in cui le imprese consorziate 

indicate quali esecutrici non risultino dall’atto costitutivo o dallo Statuto o dal certificato della CCIAA, copia della delibera 
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dell’organo deliberativo di ogni consorziata esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo 

congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.  

 

* 

 

Al paragrafo 6.1.2 del Capitolato d’Oneri “Procedimento di ammissione a regime”, il seguente capoverso: 

“Stante quanto precede a pena di esclusione può presentare offerta per un AS solo un operatore economico che risulti 

ammesso allo SDAPA - per la categoria oggetto dello stesso AS - al momento dell’invio della lettera di Invito e quindi 

invitato.” 

Deve intendersi sostituito come segue: 

“Stante quanto precede a pena di esclusione può presentare offerta per un AS solo un operatore economico che risulti 

ammesso allo SDAPA - per la/e categoria/e oggetto dello stesso AS - al momento dell’invio della lettera di Invito e quindi 

invitato.” 

 

* 

 

Al paragrafo 6.1.2 del Capitolato d’Oneri “Procedimento di ammissione a regime”, è stato aggiunto il seguente 

capoverso: 

“Nel caso di AS aventi ad oggetto più categorie merceologiche, tutte le imprese interessate a partecipare ad un Appalto 

Specifico, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell’Aggregazione senza soggettività giuridica, nonché i Consorzi 

di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice e le consorziate esecutrici, devono, a pena di esclusione dall’AS, essere 

stati ammessi e pertanto invitati, anche disgiuntamente, al complesso delle categorie oggetto dell’AS, al momento di 

invio dell’invito all’AS stesso. 

Per quanto riguarda l’eventuale avvalimento, questo, in sede di AS, è consentito solo se l’ausiliaria abbia conseguito, 

prima dell’invio della lettera di invito, l’ammissione ad almeno una delle categorie merceologiche oggetto dell’Appalto 

Specifico, ed è stata quindi invitata” 

 

* 
 

Al paragrafo 7.2 del Capitolato d’Oneri “Avvio del singolo Appalto Specifico (Lettera di invito)”, il seguente capoverso: 

 “Si precisa che nel caso di “appalto integrato”, di cui ai precedenti punti 1.2 e 2.2, i requisiti richiesti relativi ai Servizi di 

ingegneria e Architettura dovranno essere dimostrati:  

 dagli operatori economici ammessi alla Categoria Merceologica n. 1 e n. 2 e attestati per prestazioni di sola 

costruzione, attraverso un operatore economico raggruppato o indicato in sede di offerta in grado di 

dimostrarli, scelto tra i soggetti ammessi alla Categoria Merceologica n. 3; 

 dagli operatori economici ammessi alla Categoria Merceologica n. 1 e n. 2 e attestati per prestazioni di 

costruzione e progettazione, attraverso il proprio staff di progettazione o in alternativa attraverso un operatore 

economico raggruppato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti ammessi alla 

Categoria merceologica n. 3.” 

Deve intendersi sostituito come segue: 
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“Si precisa che nel caso di “appalto integrato”, di cui ai precedenti punti 1.2 e 2.2, i requisiti richiesti relativi ai Servizi di 

ingegneria e Architettura dovranno essere dimostrati:  

 dagli operatori economici ammessi alla Categoria Merceologica n. 1 e/o n. 2 e attestati per prestazioni di sola 

costruzione, attraverso un operatore economico raggruppato o indicato in sede di offerta in grado di 

dimostrarli, scelto tra i soggetti ammessi alla Categoria Merceologica n. 3; 

 dagli operatori economici ammessi alla Categoria Merceologica n. 3 attestati anche per prestazioni di 

progettazione e ammessi anche alla Categoria Merceologica n. 1 e/o n. 2, attraverso il proprio staff tecnico 

di progettazione o in alternativa attraverso un operatore economico raggruppato o indicato in sede di offerta 

in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’art. 46, comma 2 del Codice ammessi alla Categoria 

Merceologica n. 3. 

 

* 
 

Al paragrafo 7.3 del Capitolato d’Oneri “Partecipazione di Raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), Consorzi 

ordinari, Aggregazioni senza soggettività giuridica, GEIE al singolo Appalto Specifico, Avvalimento” il seguente 

capoverso: 

 “È consentito l’avvalimento con l’osservanza della disciplina di cui all’AS con imprese ausiliarie ammesse al presente 

SDAPA al momento dell’invio della lettera d’invito e pertanto invitate” 

Deve intendersi sostituito come segue: 

“È consentito l’avvalimento con l’osservanza della disciplina di cui all’AS con imprese ausiliarie ammesse ad almeno una 

categoria oggetto dell’Appalto Specifico al momento dell’invio della lettera d’invito e pertanto invitate”. 

 

 

In considerazione di quanto sopra, al fine di agevolare la lettura del documento, si pubblica sui siti www.consip.it - 

www.acquistinretepa.it - www.mef.gov.it il Capitolato d’Oneri così come integrato/modificato. 

 

In considerazione delle modifiche apportate, si invitano gli Operatori Economici già ammessi al presente Sistema 

Dinamico di Acquisizione alle Categorie Merceologiche nn. 1 e 2, attestati anche per prestazioni di progettazione e 

che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti per i Servizi di Ingegneria e Architettura (nel caso di “Appalto 

integrato”), a presentare “Domanda di ammissione” per la Categoria Merceologica n. 3 con le modalità indicate nel 

Capitolato d’Oneri.  

Gli stessi Operatori Economici non dovranno presentare una nuova “Domanda di ammissione” per le Categorie 

Merceologiche nn. 1 e 2, per la parte relativa al possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione di Lavori di 

Manutenzione, in quanto manterranno intatte le loro ammissioni alle medesime Categorie Merceologiche.  

In considerazione di quanto sopra, si proroga di 14 giorni solari la durata del primo Procedimento di ammissione al 

Bando per la presentazione delle domande di ammissione di cui al paragrafo 6.1.1 del Capitolato d’Oneri. Scaduto il 

termine di cui sopra, le Pubbliche Amministrazioni potranno bandire Appalti Specifici nell’ambito del presente SDA. 

 

 
Ing. Cristiano Cannarsa  

    (L’Amministratore Delegato) 
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